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ARGENTARIO domenica
Rascioni e Cecconello Cup
LA BAGNAIA sabato
Podiosport Argenti Tour 2014
BELLOSGUARDO venerdi
Race to Pro Am Open D’Italia
BELLOSGUARDO domenica
Coppa Toscana By Aruba.it
BELLOSGUARDO mercoledi
Trofeo Taccetti
CASENTINO sabato
Coppa Amici ’Le Miniere’
CASENTINO domenica
Banca Etruria GC
CASTELFALFI sabato
Costa Crociere Challenge
CASTELFALFI domenica
5’ Memorial Giovanni Teruzzi
CENTANNI sabato
Trofeo del Pro Shop
COSMOPOLITAN sabato
Trofeo dell’Olio by Aromolio
COSMOPOLITAN domenica
Trofeo Am Am by
Cristianevents
GARFAGNANA sabato
Trofeo Golf Cimone
GARFAGNANA domenica
Bretagna Tour gara 2
MONTECATINI sabato
2’ Trofeo Autostile
MONTECATINI domenica
Banca Mediolanum GC 2014
MONTELUPO venerdi
Race to Pro Am Open D’Italia
MONTELUPO domenica
Circuito Bretagna Tour By
Zurigo Ass. Sesto F.no
MONTELUPO martedi
Black Jacket By
Cristianevents
MONTELUPO giovedi
Trofeo 9buche.it
PARCO FIRENZE sabato
Uisp Golf
PARCO FIRENZE mercoledi
Circuito del Mercoledi
PAVONIERE sabato
9’ Memorial Schirinzi
PAVONIERE lunedi e martedi
Trofeo Giovanile Spola d’Oro
PAVONIERE giovedi
Company Golf Challenge
POGGIO DEI MEDICI sabato
Pro Am Costantino Rocca
POGGIO DEI MEDICI domeni-
ca Golf Card American
Express Trophy 2014
PUNTA ALA venerdi e sabato
Campionato Nazionale Medici
PUNTA ALA domenica
Jsh Hotels & Resorts h19
Golf Challenge
PUNTA ALA giovedi
10˚ Coppa Mar Tirreno
QUARRATA sabato
9’ Trofeo Vivai Gabellini
QUARRATA giovedi
10’ Trofeo Gioielleria Giuliani
SAN MINIATO domenica
Circuito Ali Spa Pelle
Toscana Tour
SAN MINIATO mercoledi
Mercoledi da Leoni Cric
SATURNIA domenica
Fai Golf Cup
TIRRENIA venerdi
Race to Pro Am Open D’Italia
TIRRENIA domenica
Coppa dei gestori
TOSCANA domenica
Rocca di Frassinello Cup
UGOLINO sabato
Mediolanum Private Banking
UGOLINO domenica
Audi Quattro Cup – Firenze
UGOLINO giovedi
Circuto Itinera
VALDICHIANA domenica
Yellow J. By Cristianevents
VALDICHIANA giovedi
9 Holes Vallinks

L’ ATTIVITÀ agonistica regionale è en-
trata nel vivo con ben due tappe del cir-
cuito giovanile organizzato dal Comita-
to Regionale Toscano giunto alla sua tre-
dicesima edizione.
Domenica 25 maggio al Golf Club Valdi-
chiana si è svolta la quarta tappa. Nella
categoria Maschile ottima prova di Gian-
marco Manfredi, del Golf Club Cosmo-
politan, il quale è riuscito a concludere
il giro con un risultato di 74 colpi. Secon-
do classificato e distanziato di 6 colpi il
giovanissimo Tomas Marsala (80) del
Golf Club le Pavoniere, mentre al terzo
posto si è piazzato Valerio Rossi, del
Golf Club Nazionale di Sutri. Miglior
Under 12 Massimiliano Scarsella (84)
proveniente anch’esso dal Lazio come il
terzo classificato e precisamente dal
Golf Club Castelgandolfo.

PRIMO PREMIO netto con uno strepito-
so score di 62 colpi per George Arthur
Accorsi del Golf Club Poggio dei Medi-
ci e primo N.C. Filippo Maccianti del
Golf Club Centanni. Nella categoria
Femminile facile vittoria della più accre-
ditata delle giovani in gara Noemi Bagat-
ti del Golf Club Montecatini con un
buon giro in 83 colpi. Seconda classifica-
ta la giovanissima under 12 Matilde In-
nocenti Angelini (94) del Golf Club Par-
co di Firenze, mentre il premio per la
prima classificata della categoria pareg-
giata è stato assegnato a Chiara Taiuti
del Golf Club Centanni. Prima N.C. Ca-
rolina Tassi anch’essa del Golf Club
Centanni.
Domenica 1 giugno si è svolta presso il
Golf Club Casentino di Poppi la quinta
tappa. Nella classifica maschile vittoria

di Edoardo Bonan con 83 colpi del Golf
Club Ugolino Firenze, seguito ad un
colpo dal compagno di club Piergiusep-
pe Rivano (84), mentre è risultato terzo
classificato Giovanbattista Marchi (91)
del Golf Club Centanni. Primo classifi-
cato under 12 Niccolò Masi (98) del
Golf Club Centanni e primo classifica-
to netto il più giovane dei fratelli Riva-
no, Riccardo (71) del Golf Club Ugoli-
no Firenze.

NELLA CLASSIFICA femminile vitto-
ria di Chiara Taiuti con 97 colpi del
Golf Club Centanni la quale ha distan-
ziato di un solo colpo la seconda classifi-
cata Lisa Cenni (98) del Golf Club Ca-
sentino. Miglior under 12 Innocenti
Mathilde con 105 colpi del Golf Parco
di Firenze e miglior risultato netto per
Lucrezia Davitti (87) del Golf Club
Ugolino Firenze. Premiata come mi-
glior netto assoluto con il memorial
Carrasco, manifestazione abbinata alla
gara giovanile, Chiara Taiuti del Golf
Club Centanni per il suo score di 66 col-
pi.

LE 
DELLA

SETTIMANA

PER I GIOCATORI del tour il Cad-
dy non è solo “colui che porta la
sacca” ma è una figura importan-
te spesso fondamentale per i suc-
cessi dei pro. Il Caddy durante la
gara aiuta il giocatore nella scelta
dei bastoni, lo consiglia sulla stra-
tegia di gioco da seguire e spesso
funge anche da supporto morale.
Molti di questi sono ex giocatori
che accompagnano il golfista pro-
fessionista per tutta la sua carriera
e sono direttamente interessati al-
le performance dei giocatori in
quanto percepiscono una percen-
tuale che varia dal 5% al 10%, sui
guadagni, a seconda della posizio-
ne in classifica.

QUANTO accaduto a Chesson Ha-
dley nel giro di apertura del Far-
go Championship Wells è però
singolare. Mentre camminava per
raggiungere la partenza della bu-

ca 10 (foto), il suo caddie, Josh
Svendsen è inciampato sui cavi
della televisione ed è caduto rovi-
nosamente con sacca ancora in
spalla sulla strada dei golf cart,
danneggiando la testa del putter
del giocatore.
Il putter è il bastone più impor-
tante della sacca e serve per i col-

pi finali. Per capire l’importanza
di questo bastone tra i quattordici
a disposizione nella sacca da golf,
esiste un detto tra i giocatori “Dri-
ve for fun and putt for dough” ov-
vero “il colpo lungo per il diverti-
mento e il putter per i soldi”.

IL GIOCATORE ha prontamente
chiamato un giudice per sentire
se era possibile sostituire il basto-
ne o se doveva utilizzarlo in quel
modo. Le regole permettono la so-
stituzione soltanto se il bastone è
rotto durante un colpo e pertanto
il putter in questione non poteva
essere sostituito. Vista la particola-
re situazione il giudice ha conces-
so al giocatore di utilizzare il ba-
stone piegato. Questo non ha in-
fluenzato la partita di Hadley che
ha finito le seconde nove buche ri-
spettando i colpi previsti (par).

Massimiliano Schneck

GARE

La curiosità

Colpo di sfortuna: il Caddy cade e rompe il bastone

Mille emozioni, arriva il ’Pinocchio’
Tutti i risultati. Manfredi-show al Golf Club Valdichiana. Bene Scarsella

FESTA
Il momento della premiazione
della categoria Femminile
al termine di una delle due tappe
del circuito giovanile
del Comitato Regionale Toscano


